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NOTIZIARIO Dicembre 2019 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
le nevicate copiose e precoci di novembre 
imbiancano la cerchia delle Alpi 
accompagnando di buoni auspici l’inizio del 
nuovo anno di vita associativa della Sezione. Il 
mese scorso vi abbiamo anticipato che le quote 
associative per il 2020 sono rimaste invariate, 
da 7 anni, per chi ha buona memoria, 
conservando anche tutte le agevolazioni per 
giovani e i vantaggi per i Soci. Ora vi 
segnaliamo due cose importanti: nella prima 
raccomandiamo l’iscrizione al Cai a tutti i 
praticanti gli sport della montagna suggerendo ai 
più assidui, che svolgono  con frequenza 
l’attività alpinistica individuale, le vantaggiose e 
straordinarie polizze 365 giorni l’anno, 
approntate proprio per loro. Consigliamo d’ 
informarsi all’atto del rinnovo o leggere sul sito 
Cai della Sezione (www.caigavirate.it alla voce 
Assicurazioni). La seconda si rivolge ai Soci che 
utilizzano smartphone o Pc, perché possono 
accreditarsi nel sito “My Cai” e attraverso il 
Profilo On line avere immediatamente dalla 
piattaforma digitale le loro credenziali, stamparsi 
il certificato d’iscrizione, conoscere la loro 
fedeltà associativa e i vantaggi del Socio Cai. 
L’informatica aiuta ad allargare la Sezione 
all’intero Club “italiano”. 
Le festività del Natale, delle quali già sentiamo 
l’atmosfera, ci offrono l’occasione di ringraziare 
con affetto e gratitudine i moltissimi Soci che 
continuano a seguirci sostenendoci col rinnovo 
del bollino annuale, sia coloro che partecipano 
assiduamente, sia chi, che per impegni o età, 
non ha più l’occasione di praticare la montagna 
come prima. Il loro esempio di fedeltà è un 
valore prezioso e utile ai giovani d’oggi. 
Altrettanta gratitudine va ai Soci sempre presenti 
e disponibili che ci regalano tutto l’anno tempo, 

risorse e smisurata passione nelle quotidiane 
attenzioni necessarie per gestire la Sezione, in 
costante crescita, nell’accompagnamento in 
montagna, e nelle molte attività svolte sul 
territorio. Un abbraccio con gli auguri e un grazie 
speciale anche alle loro famiglie alle quali 
sottraggono presenze per regalare crescita ed 
efficienza alla “grande famiglia” del Cai. 
Ricordiamo poi che in questo mese avremo 
tante occasioni d’incontro e il piacere di trovarci 
in sede, tutti i venerdì sera, dopo le ore 21:00, 
per i rinnovi d’iscrizione o nelle occasioni di 
serate culturali.  
Auguri di serene festività e belle passeggiate in 
montagna per il Nuovo Anno dal Presidente e da 
tutto il Consiglio Direttivo. 
 

 

ISCRIZIONI ANNO SOCIALE 2020: (Tariffe 
Iscrizione, rinnovi e vantaggi) 
 

Soci Ordinari   43 € 

Soci Ordinari (da 18 a 25 anni)  24 € 

Soci Famigliari 24 € 

Soci Giovani (da 15 a 17 anni) 17 € 

Soci Giovani (entro 14 anni) 11 € 

  
   Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita! (solo € 6,00 per tessera 
e distintivo) 



 

Raddoppio dei massimali assicurativi con la 
quota supplementare di € 3,40 (ma solo 
all’atto dell’iscrizione o del rinnovo!) 

E’ possibile richiedere il bollino del rinnovo 
anche tramite posta e fare il pagamento tramite 
b.b. sul conto della Sezione: BANCA INTESA 
SAN PAOLO - CLUB ALPINO ITALIANO Via IV 
Novembre, 17 Gavirate                                               
IBAN : IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
L’importo sarà così maggiorato di € 2,00 per le 
spese d’invio del bollino 
 

Ricordiamo i tanti vantaggi 
dell’iscrizione al Cai: la 
copertura assicurativa per il 
Soccorso alpino, 24 ore su 
24 per tutto il territorio 
europeo per attività sociali 
ed individuali (compreso 
l’alpinismo su neve e 
ghiaccio!), la copertura 
Infortunio e Rc per tutte le 
attività sociali, e 

l’assicurazione individuale 365 giorni l’anno 
supplementare per i Soci.  
Ricordiamo che le informazioni sulle polizze Cai 
(limiti d’età e limitazioni per malattie) si possono 
leggere sul sito del Cai Gavirate 
(www.caigavirate.it)  e sul portale del Cai 
nazionale (www.cai.it-assicurazioni).  
Inoltre: la rivista mensile su carta patinata 
Montagne 360, inviata a casa, il quotidiano on 
line “Lo scarpone “sul sito ufficiale del Cai, la 
rivista trimestrale on line “Salire” del GRL, Cai 
Lombardia, inviata a ciascuno tramite mail.  
La sede sociale è aperta tutti i venerdì sera con 
simpatia e accoglienza, cineteca e biblioteca 
con prestito gratuito, disponibilità d’uso di 
materiale e attrezzatura alpinistica e spazio 
d’esercitazione nodi e sicure assistiti da istruttori 
titolati del Cai, attività culturali, incontri, 
conferenze viaggi e film, iniziative per giovani e 
giovanissimi a scuola e indoor , corsi  sci, tavola 
, escursionismo, alpinismo speleo, trekking ed 
escursioni tutto l’anno ricche d’esperienze 

formative e occasioni di educazione all’amicizia 
e di pratica della montagna. 
 
 
 
 

   Auguri di Natale in Sede Cai 
 

Venerdì 20 Dicembre alle ore 21:00, 
siete tutti invitati in sede Cai a Gavirate 
in Via IV Novembre, 17 (dietro il 
Cinema Garden) per lo scambio di 
auguri con brindisi e il tradizionale 
panettone. 

 
 

Mercatini di Natale  in centro 
Vi aspettiamo numerosi coi bimbi a Gavirate, in 
Via Garibaldi, nei pomeriggi di domenica 8 e 22  
e sabato 14 Dicembre presso il gazebo del Cai 
per uno scambio di auguri, un bicchiere di vin 
brulé e una tazza di cioccolata calda con fetta di 
panettone. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercatino usato Sci..curo in sede Cai  
 

Dopo i due sabati di fine novembre, dedicati allo 
scambio di indumenti e attrezzatura usata 
ricordiamo a chi volesse aderire  di venire il 
venerdì sera in Sede dopo le ore 21 col proprio 
materiale contrassegnato d’importo del valore 
attribuito e numero di telefono del proprietario.  
Chi ha lasciato da tempo sci e scarponi con 
indicazione di costo è pregato di venire in Sede 
per verificarne la giacenza. Le opportunità di 
scambio saranno ospitate sino alla fine della 
stagione invernale. Il materiale giacente, se non 
ritirato dai proprietari entro quella data, sarà 

http://www.caigavirate.it/
http://www.cai.it-assicurazioni/


 

considerato acquisito, per donazione al Cai che 
ne potrà disporre liberamente.  
Rivolgersi a Rodolfo: 333 95 53 110 
 

7° CORSO di SCI a Torgnon - Val 
Tournenche (Ao)  
 

Il corso si terrà nelle domeniche 19 - 26 
Gennaio e 2 - 9 febbraio 2020 dai maestri della 
Scuola Nazionale Italiana Sci di Torgnon. 
La PARTENZA del pullman da Gavirate è per le 
ore 6:45 dal piazzale delle Scuole Elementari 
(fronte caserma Carabinieri) mentre il rientro 
sarà previsto per le ore 18:30. 
Tutti i corsi inizieranno alle 13:00 eccetto quelli 
per i principianti (mai sciato) che inizieranno alle 
ore 10:00. 
 

Costi corso: 
 

  Adulti Minorenni 

Corso (8 ore)+Bus     150 125 

Corso senza Bus 100 

Bus per 4 viaggi A/R 80 60 

Bus per 1 viaggio 24 17 
 

Come di consueto sarà possibile noleggiare 
l’attrezzatura a Laveno presso AdriSport con 
uno sconto speciale per i nostri Soci e con una 
formula dedicata per le 4 domeniche del corso. 
Vi sarà, inoltre, la possibilità di noleggiare 
l'attrezzatura, per i partecipanti ai corsi, anche 
presso la scuola sci di Torgnon usufruendo della 
convenzione CAI. 
Per partecipare ai corsi è obbligatoria l'iscrizione 
al CAI ed inoltre, per i bambini principianti, (mai 
sciato) il limite di età è fissato a 5 anni compiuti. 
 

Costi impianti (indicativi)  
 

  Adulti Junior 

Giornaliero 26 16 

Giornaliero principianti 23   

Telecabina A/R campo 
scuola 

6 

Junior nati dopo il 31/10/2005 
Baby fino a 8 anni (nati dopo 31/10/2011) 
sciano GRATIS. 

 

Alla fine del corso la Direzione dei Maestri di Sci 
consegnerà l’attestato di livello tecnico raggiunto 
a tutti i partecipanti. 
Le iscrizioni si apriranno venerdì 27 Dicembre 
e sarà data precedenza a coloro che hanno 
frequentato i corsi CAI negli anni scorsi.  
Per esigenze organizzative verrà definito un 
numero massimo di iscritti che dipenderà dalla 
ripartizione ottimale di allievi nelle diverse classi 
in base alle indicazioni fornite dalla Scuola Sci. 
Informazioni ed iscrizioni in Sede Cai sempre il 
venerdì sera dopo le ore 21, oppure scrivendo a 
corsosci@caigavirate.it o contattando anche su 
WhatsApp:  
Emanuele  338 498 8395 
Flavio  335 162 5465 
Rodolfo  333 955 3110 

 

Settimana sulla neve in Val di Fassa dal 
29 Febbraio al 7 Marzo  
 

Dal 1 Dicembre 2019 sono aperte le iscrizioni 
alla settimana sulla Neve in Val di Fassa presso 
l’Hotel Crepei (www.hotelcrepei.com) situato 
nella conca dolomitica di Pozza tra i Monzoni, il 
Catinaccio, le torri del Vajolet e il gruppo del 
Sassolungo. 
Il periodo fissato va da sabato 29 Febbraio a 
sabato 7 Marzo 2020. L’hotel, a conduzione 
famigliare ci accoglie da molti anni con la 
tradizionale ospitalità. E’ dotato di spa con 
piscina e di tutti i comfort, ci mette a 
disposizione 22 camere tutte con Wi-Fi, balcone 
e vista sulle Dolomiti. E’ dotato di garage 
coperto e posto auto privato. Si trova 
strategicamente sul percorso della pista di 

mailto:corsosci@caigavirate.it


 

fondo-pedonabile della Marcialonga (tratto 
Moena-Canazei), a ridosso degli impianti di Vigo 
e di Pozza e sullo snodo di servizi di autobus 
che collegano in pochi minuti i Centri della Val di 
Fassa e alle piste più famose delle Dolomiti e al 
tour dei 4 Passi (Sella ronda), quindi consente, 
una volta raggiunto l’albergo di non usare più 
l’auto. Offre nelle vicinanze un’area ludica con 
pista per principianti e scuola di sci, noleggio 
attrezzature e passeggiate. La trasferta in Val di 
Fassa viene organizzata con le auto dei 
partecipanti e la condivisione della spesa.  
Durante il soggiorno sono previste escursioni e 
sciate accompagnate da Soci Cai.  
E’ possibile seguire Corsi di sci individuali e di 
gruppo presso la prestigiosa Scuola Nazionale 
di sci che vanta in loco la pista dello slalom 
illuminata dove si allena la squadra nazionale 
italiana dei campioni della coppa del mondo di 
sci. L’utilizzo serale è gratuito per chi acquista lo 
ski pass giornaliero.  
Il costo riservato ai partecipanti per il soggiorno 
in mezza pensione, con tutti i servizi della spa 
(massaggi esclusi), è di 425,00 € per persona 
con sistemazione in camera doppia.  
Ci vengono riservati sconti sul terzo letto, ai 
giovani entro 12 anni e a famiglie con bimbi.  
L’iscrizione è ritenuta valida al versamento di 
caparra entro il 31 Dicembre 2019. 
La caparra è di €  100,00 per adulto a cui vanno 
aggiunti € 15,00 di tassa d’iscrizione.  
Eventuali rinunce alla partecipazione verranno 
trattate nel rispetto dei regolamenti alberghieri 
vigenti e del regolamento Cai esposto in sede. 
Il saldo è previsto entro il 31 gennaio 2020. 
Agli iscritti verrà consegnato un vademecum con    
info dettagliate sulla settimana in Dolomiti.  
Per informazioni: Rodolfo Tel.+39 333 95 53 110 

 
TREKKING 2020  : Isole dell’arcipelago 
della Toscana, a maggio e Abruzzo in 
agosto 
 

Vi anticipiamo sin d’ora queste due attività che 
verranno realizzate da mercoledì 6 a domenica 

10 Maggio 2020, la prima, e da lunedì 10 a 
domenica 16 Agosto 2020 la seconda.  
Ragioni organizzative ci impongono di anticipare 
l’apertura delle iscrizioni al 1 Dicembre 2019.  
Coordinatore d’attività Vittorio: 333 48 72 141 
per la Toscana: Mauro Nassi 328 56 58 011   
per l’Abruzzo: Chiara di Tondo 366 68 76 913 e 
Nicoletta Pedon 333 13 37 912 
Di entrambi i trekking verranno pubblicate nel 
mese di dicembre sul sito e comunicato ai Soci 
tramite email le modalità per l’iscrizione e i costi 
di partecipazione. 
 

Concerto di S. Stefano al Forte di Orino 

Da molti anni, nella festività di S. Stefano, il 
Coro Valtinella diretto dall’amico e Socio Cai, 
Maestro Sergio Bianchi, tiene un concerto alle 
ore 9:45 sul piccolo piazzale di vetta del Forte di 
Orino (m. 1139 slm). Venerdì 20/12, in sede Cai, 
sono aperte le iscrizioni di partecipazione. 
 
Ricordo 
La Sezione del Cai di Gavirate rivolge un saluto 
di cordoglio a Matteo Jemoli, a Carla e Claudio 
Molinari per la perdita improvvisa del fratello 
Silvano. 


